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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1997–alla data attuale Direttore Amministrazione e Finanza - Responsabile Sistema Informativo
Fonderie Palmieri Spa, Calenzano (FI) (Italia) 

Profilo aziendale: la Spa opera nel segmento della produzione in piccola e media serie di semilavorati 
in ghisa ad elevato contenuto tecnologico. Conta circa 140 addetti, ha un fatturato annuo di oltre 20 
milioni di Euro, appartiene ad un gruppo.

Compiti e responsabilità:

▪ partecipo, in sede di CdA, alla definizione delle strategie aziendali (Piano strategico);

▪ in veste di Direttore Amministrativo mi occupo, con l’ausilio del personale che mi è stato assegnato:

▫ della redazione di tutte le dichiarazioni annuali;

▫ della tenuta della contabilità direzionale (budget, contabilità generale, contabilità analitica, 
reporting direzionale);

▫ della elaborazione del bilancio di esercizio (OIC) e delle connesse relazioni;

▫ della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i Revisori;

▫ del reperimento e della ottimizzazione delle fonti di finanziamento;

▫ della elaborazione delle paghe e di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi connessi;

▪ in qualità di Responsabile del Sistema Informativo Aziendale:

▫ definisco, con la più ampia autonomia, la struttura hardware del sistema (Server, Client, 
networking);

▫ coadiuvando i Direttori delle altre aree funzionali, realizzo l’analisi di ogni nuova 
implementazione software;

▫ sviluppo in proprio, per mezzo dei linguaggi di programmazione a me noti, tutta una serie di 
applicativi per la gestione dell'impresa

01/01/2010–30/04/2011 Responsabile amministrazione e finanza
SA.T. Spa, Prato (Italia) 

Profilo aziendale: SA.T. Spa, Società di Progetto costituita da ASTALDI S.p.A., TECHINT S.p.A. e 
PIZZAROTTI & C Spa, era la società titolare della concessione per la costruzione e successiva 
gestione dei servizi non sanitari dei quattro nuovi ospedali toscani di Prato, Pistoia, Lucca e delle 
Apuane.

Mi sono occupato di:

▪ gestione del modello di Piano Economico Finanziario e dei successivi riequilibri in contraddittorio 
con le USL e la Regione;

▪ predisposizione della documentazione per la due diligence finanziaria e legale in collaborazione 
con gli advisor finalizzata al closing dei finanziamenti;

▪ redazione bilancio Principi contabili nazionale (OIC) e principi internazionali (IAS/IFRS) per il 
consolidamento con i bilanci delle società socie;

▪ rapporti con la società di revisione;

▪ modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

▪ predisposizione SAL, contabilità, banche.
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1994–1996 Consulente/Sviluppatore
Ho collaborato con la direzione di alcune piccole imprese dell’hinterland fiorentino all’introduzione 
della contabilità direzionale in azienda attraverso sistemi informatici appositamente creati e con il fine 
di avere un sistema di costificazione del prodotto metodologicamente corretto.

1990–1992 Amministrazione e gestione
Cirri Giovanni e C. Snc, Scandicci 

A seguito della prematura scomparsa di mio padre, ho rilevato la gestione della piccola azienda 
artigiana di famiglia “Cirri Giovanni e C. Snc”. Con l’obiettivo finale di liquidare l’attività con risultati 
positivi, ho maturato sul campo esperienze, oltre che contabili e amministrative, di relazione con 
clienti, fornitori e dipendenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990–1998 Laurea in Economia e Commercio Livello 7 QEQ

Università di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio

Tesi in Programmazione e Controllo: “Il budget quale strumento di controllo in una impresa industriale:
il caso della [...]”.

Relatore: Prof. S.Terzani.

Votazione finale: 110/110.

1984–1989 Diploma di Ragioniere amministrativo Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Commerciale A.Einstein, Firenze 

Votazione finale: 56/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Approfondita conoscenza di:

▪ ambiente operativo Windows (Win Server 2012 R2, Win 10 e precedenti) e delle relative 
applicazioni (gestione dominio, Protocolli e servizi di rete, DNS, DHCP, Mail server );

▪ DataBase MS SQL Server;

▪ strumenti di reportistica direzionale e analisi dati inclusi nella suite MSOffice/OpenOffice;

▪ linguaggi di programmazione: Sql, Java script, Visual Basic, Html, Asp;

▪ piattaforme web delle principali banche;
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▪ Internet, ambiente Google (Drive, Fogli, Moduli e Documenti), posta elettronica.

 

Altre competenze Consigliere della ASD Podistica Val di Pesa, contribuisco attivamente all'organizzazione delle attività 
sociali.

Pratico regolarmente il podismo partecipando a competizioni su strada e campestri.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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